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HOTEL - RISTORANTE 
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71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

Tel. 0882.454966 

          Associazione Culturale Prospettive Artistiche 
 

     Concorso Nazionale 
     per Giovani Musicisti 

Montepremi  €  3.200  
Concerti  premio 

Hotel Villa San Pietro 
Via Santa Sibilia, c.n. 

71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

Scadenza iscrizioni 
6 aprile 2018 

Infoline: 391.1640974  

Primo classificato Medaglia e diploma di primo classificato. 
Secondo classificato Medaglia e diploma di secondo classificato. 
Terzo classificato Medaglia e diploma di terzo classificato. 
Quarto classificato Diploma di quarto classificato. 
Idonei   Diploma di partecipazione. 
 
Ai vincitori assoluti delle Sezioni I–II–III–IV–V–VI–VII–VIII–IX–XIV che avranno 
riportato il punteggio più alto verranno assegnate una medaglia, il diploma di 
primo premio assoluto e una borsa di studio di € 150,00 (centocinquanta euro). 
Inoltre ai vincitori assoluti delle Cat. A e B della sezione XIV (Clavicembalo) verrà 
assegnato un buono di € 500,00 (cinquecento euro) offerto dalla ditta Alessandro 
Buca Clavicembali per l’acquisto di uno strumento di nuova costruzione. 
Ai vincitori assoluti delle Sezioni X–XI–XII che avranno riportato il punteggio più 
alto verranno assegnate una medaglia, il diploma di primo premio assoluto e una 
borsa di studio di € 200,00 (duecento euro).  
Al vincitore assoluto della Sezione XV (Liceo Musicale) che avrà riportato il pun-
teggio più alto verrà assegnata una medaglia, il diploma di primo premio assoluto, 
una borsa di studio di € 100,00 (cento euro) e un Concerto.  
In caso di parità di punteggio le borse di studio verranno equamente ripartite. I 
vincitori assoluti, inoltre, concorreranno nella serata di premiazione, alla procla-
mazione del vincitore assoluto dell’“8° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti -
Eratai”, al quale sarà assegnato un trofeo e un Concerto. La Commissione si riser-
va la facoltà di assegnare un Diploma e una medaglia al Miglio Pianista Accompa-
gnatore delle sezioni Archi, Fiati e Canto. 
 
Art. 12 – Quote di iscrizione 
Pianoforte, Archi, Arpa, Fiati, Chitarra, Fisarmonica,  
Percussioni (Cat. Piccole Mani)    €   35,00 
 
Pianoforte, Archi, Arpa, Fiati, Chitarra, Fisarmonica,  
Percussioni (Cat. A – B)     €   40,00 
 
Pianoforte, Archi, Arpa, Fiati, Chitarra, Fisarmonica,  
Percussioni (Cat. C – D)     €   50,00 
 
Pianoforte, Archi, Arpa, Fiati, Chitarra, Fisarmonica,  
Percussioni (Cat. E – F)     €   60,00 
 
Canto lirico (Cat. A – B)     €   40,00 
Canto moderno (Cat. A- B - C)    €   30,00 
 
Gruppi corali (Cat. A)     €     8,00 a elemento 
Gruppi corali (Cat. B)     €   10,00 a elemento 
 
Musica da camera (duo)     €   80,00 
Musica da camera (dal trio al quartetto)   € 110,00 
Musica da camera (dal quintetto in poi)   €   25,00 a elemento 
 
Pianoforte a 4 mani (Cat. A – B)    €   50,00  
Pianoforte a 4 mani (Cat. C – D)    €   60,00 
Pianoforte a 4 mani (Cat. E - F)    €   70,00 
 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale,  
Liceo Musicale (Sezione Solisti)    €   20,00 
 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale,  
Liceo Musicale (duo, trii e quartetti)   €   15,00 a elemento 
 

Scuole Medie ad Indirizzo Musicale,  
Liceo Musicale (dal quintetto fino a 15 elem.)  €   10,00 a elemento 
 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale,  
Liceo Musicale (ensamble fino a 25 elementi)  €     7,00 a elemento 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale,  
 
Liceo Musicale (orchestra da 25 elementi in su)  €     5,00 a elemento 
 
Scuole Media (gruppi corali)    €     5,00 a elemento 
 
Clavicembalo (Cat. A)     €   60,00 
Clavicembalo (Cat. B)     €   70,00 
 
Scuola Primaria (gruppi corali)    €     5,00 a elemento 
Scuola Primaria (gruppi strumentali)   €     5,00 a elemento 
 
Art. 13 – Domande di iscrizione 
I concorrenti dovranno inviare a mezzo postale (Raccomandata) entro il 6 aprile 
2018 (fa fede il timbro postale) la scheda di iscrizione debitamente compilata, 
indirizzata a: 
 

Associazione Culturale Prospettive Artistiche 
Via N. La Porta, n. 29  -  71015 San Nicandro Garganico (FG) 

Tel.: 391.1640974  
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- certificato di nascita o autocertificazione; 
- fotocopia dell’avvenuto versamento; 
- certificato di residenza, di soggiorno o di iscrizione in istituto pubblico o privato 
italiano (solo per stranieri). 
 
La quota di iscrizione, non restituibile in alcun caso, dovrà essere versata con un 
bonifico bancario c/o:  
 

CREDEM - Filiale di San Nicandro Garganico (FG) 
       Corso Umberto I - 71015 San Nicandro Garganico (FG)     

IBAN  IT94Q0303278610010000001932 
 
intestato a: Associazione Culturale Prospettive Artistiche 
Via N. La Porta n. 29 – 71015 San Nicandro Garganico (FG). 
 
L’iscrizione al Concorso e i relativi allegati possono essere inoltrati tramite posta 
elettronica ala seguente mail: prospettiveartistiche@virgilio.it. 
 
Art. 14 – L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale delle norme con-
tenute nel presente Regolamento. Per eventuali controversie è competente il Foro 
di Foggia.  
 
 
         Il Presidente                Il Direttore Artistico 
  M° Antonella Squeo                            M° Michele Solimando 
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8° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “ERATAI” 
San Giovanni Rotondo (FG) - 19 22 aprile 2018 

Termine per le iscrizioni 6 aprile 2018 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Sezione __________________________ Categoria  
 

Concorrente o responsabile 
Cognome e Nome ___________________________________________________ 

Luogo e data di nascita  

Residente a _____________________________________ C.A.P.  

Via _______________________________________________________________ 

Tel. ___________________ e-mail  

Cod. Fisc. __________________________________________________________ 

Cognome e nome dell’insegnante  

Indirizzo  

Programma (autore, titolo, durata):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Altri componenti (cognome, nome, luogo e data di nascita): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________ 

12. _______________________________________________________________ 

13. _______________________________________________________________ 
 
Dichiaro di accettare integralmente le norme del Bando e allego alla presente la documen-
tazione richiesta. 
Ai sensi dell’art. 13 D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali dei candidati saranno utilizza-
ti esclusivamente per comunicazioni relative al Concorso in oggetto e pertanto non potranno 
essere diusi. In qualsiasi momento si potrà chiedere la modi-ca o la cancellazione degli stessi, 
inoltrando richiesta all’Associazione. 
 

Data  ___________________  
           Firma 

 
____________________________________ 

 
                                                                 Firma di un genitore per il minore 

 
____________________________________ 

Cat. 6         gruppi da camera (dal duo fino a 15 elementi): durata max 10 minuti 
Cat. 7         orchestra ensamble fino a 25 elementi: durata massima 15 minuti 
Cat. 8         orchestra ensamble da 25 elementi in su: durata massima 15 minuti 
 
*specificare lo strumento nella scheda d’iscrizione 
 

Sezione XVI Scuola Primaria 
Cat. 1  Gruppi corali: durata massima 10 minuti 
Cat. 2  Gruppi strumentali: durata massima 10 minuti 
 
N.B.: Nelle Categorie delle Sezioni XI e XII è ammessa la partecipazione di elementi 
di età superiore a quella indicata, purché la media dell’età di tutti i componenti non 
sia superiore a tale limite. 
 

Norme varie 
 

Art. 7 – I concorrenti possono iscriversi ad una Categoria superiore alla loro età e 
partecipare a più sezioni, ma non a più categorie all’interno della stessa sezione. Il 
minutaggio massimo stabilito per ciascuna Categoria dà facoltà alla Commissione di 
interrompere l’esecuzione qualora superi i limiti previsti, ma non obbliga i concor-
renti a raggiungerlo. 
 
Art. 8 – La Commissione giudicatrice sarà composta da personalità nel campo musi-
cale e da un segretario che non ha diritto al voto. I componenti della Commissione 
qualora dovessero presentare propri allievi, dovranno astenersi dal formulare qua-
lunque giudizio. 
 
Art. 9 – I partecipanti alla Sezione XI - Musica da camera (dal duo, escluso i 2 piano-
forti, fino a 15 elementi) dovranno inviare l’elenco dei componenti sottoscritto dal 
Direttore. I partecipanti alla Sezione XIII - Scuole Medie ad Indirizzo Musicale  e alla 
Sezione XV - Liceo Musicale dovranno inviare l’elenco degli alunni partecipanti 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai docenti di Strumento Musicale. I parteci-
panti alla Sezione IX - Canto moderno (solisti) dovranno avvalersi di basi pre-
registrate in cd compatibili con i lettori standard. Tali basi non saranno oggetto di 
valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Tutti i partecipanti dovranno 
provvedere ai leggii. I pianisti potranno provare lo strumento in ore concordate 
preventivamente con l’organizzazione. 
 
Art. 10 – I concorrenti solisti possono avvalersi della collaborazione di un pianista 
accompagnatore senza alcun limite di età. E’ possibile, tuttavia, richiedere 
all’Associazione Culturale “Prospettive Artistiche” un pianista accompagnatore. In 
tal caso occorrerà inviare una copia dei brani da eseguire con congruo anticipo e 
versare una quota aggiuntiva a quella di iscrizione da concordare direttamente con 
il pianista.  

 
Premi 

  
Art. 11 – Il vincitore assoluto di ogni Categoria è il concorrente che ha riportato il 
punteggio più alto e comunque non inferiore a 98/100. Primo classificato il concor-
rente che ha riportato un punteggio non inferiore a 95/100; secondo classificato chi 
ha riportato un punteggio non inferiore a 90/100; terzo colui con un punteggio non 
inferiore a 85/100; quarto con un punteggio non inferiore a 80/100; idoneo con un 
punteggio non inferiore a 60/100. I vincitori dovranno esibirsi gratuitamente secon-
do il programma predisposto dall’Associazione, nelle eventuali serate di premiazio-
ne e/o nel Concerto finale, pena la decadenza del premio. I concorrenti non potran-
no vantare alcuna pretesa economica per le registrazioni audio e/o video relative 
ad ogni fase del Concorso. Tali registrazioni resteranno di proprietà 
dell’Associazione per qualsiasi utilizzazione. 

8° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti 
 

 
 
 

San Giovanni Rotondo (FG) 19-22 aprile 2018 - Termine di iscrizione 6 aprile 2018 

 
Regolamento 

 
Art. 1 – L’Associazione Culturale “Prospettive Artistiche” di San Nicandro Gargani-
co (FG), indice e organizza  l’“8° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti - Eratai”. 
La manifestazione ha come scopo la diffusione della cultura musicale e la valoriz-
zazione dei giovani più meritevoli. 
 
Art. 2 – Il Concorso si svolgerà dal 19 al 22 aprile 2018 presso l’Hotel “Villa San 
Pietro”, via Santa Sibilia c.n. di San Giovanni Rotondo (FG) ed è aperto a musicisti 
di ambo i sessi italiani e stranieri residenti in Italia, con permesso di soggiorno o 
frequentanti un istituto pubblico o privato italiano.  
 
Art. 3 – Le prove sono pubbliche  ed i concorrenti sono suddivisi in sezioni e, 
nell’ambito di ciascuna sezione, in categorie in base all’età. 
 
Art. 4 – La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, esprimerà 
il giudizio con votazione da 1 a 100 e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare 
quei premi per i quali non risultasse un adeguato livello artistico. Potrà, inoltre, far 
ripetere l’esecuzione qualora lo ritenga opportuno.  
 
Art. 5 – Le audizioni, le eventuali serate di premiazione e il concerto finale si ter-
ranno presso l’Hotel “Villa San Pietro”, via Santa Sibilia c.n. - San Giovanni Rotondo 
(FG) con calendario da definirsi. I concorrenti sono tenuti ad informarsi presso la 
Segreteria dell’Associazione (391.1640974) riguardo il giorno e l’ora della propria 
audizione a partire dal 12 aprile 2018. Tutti i concorrenti saranno ammessi alle 
prove in ordine alfabetico: i ritardatari, saranno ascoltati in coda agli altri concor-
renti. Al momento dell’esecuzione i concorrenti dovranno presentare un docu-
mento di identità e fotocopia dei brani previsti.  

 
Sezioni e Categorie 

Art. 6  
Sezione I  Pianoforte (solisti) 
Sezione II  Archi (solisti) 
Sezione III   Arpa (solisti) 
Sezione IV  Fiati (solisti) 
Sezione V   Chitarra (solisti) 
Sezione VI   Fisarmonica (solisti) 
Sezione VII   Percussioni (solisti) 
Cat. Piccole Mani  nati dal 2010 in poi: durata massima 3 minuti 
Cat. A   nati negli anni 2008 - 2009: durata massima 5 minuti 
Cat. B   nati negli anni 2006 - 2007: durata massima 8 minuti 
Cat. C   nati dal 2003 al 2005: durata massima 12 minuti 
Cat. D   nati dal 2000 al 2002: durata massima 20 minuti 
Cat. E   nati dal 1996 al 1999: durata massima 25 minuti 
Cat. F   nati dal 1986 al 1993: durata massima 30 minuti 
 
Sezione VIII Canto lirico (solisti) 
Cat. A  nati dal 1992 in poi: durata massima 10 minuti 

Cat. B  nati dal 1982 in poi: durata massima 15 minuti 
 
Sezione IX Canto moderno (solisti)  
Cat. A  nati dal 1997: durata massima 7 minuti 
Cat. B  nati dal 1992 in poi: durata massima 10 minuti 
Cat. C  nati dal 1982 in poi: durata massima 15 minuti 
 
Sezione X Gruppi corali 
Cat. A  Coro di voci bianche: durata massima 10 minuti 
Cat. B  Coro di adulti: durata massima 20 minuti 
  Cori Liturgici, Cori Polifonici, Cori Gospel 
 
Sezione XI Musica da camera (dal duo, escluso i 2 pianoforti, fino a 15 elementi) 

Cat. A  nati dal 2002 in poi: durata massima 10 minuti 
Cat. B  nati dal 1997 al 2001: durata massima 15 minuti 
Cat. C  nati dal 1992 al 1996: durata massima 20 minuti 
Cat. D  nati dal 1981 al 1991: durata massima 25 minuti 
 
Sezione XII Pianoforte a 4 mani 
Cat. A   nati dal 2007 in poi: durata massima 5 minuti 
Cat. B  nati dal 2004 al 2006: durata massima 8 minuti 
Cat. C  nati dal 2001 al 2003: durata massima 10 minuti 
Cat. D  nati dal 1997 al 2000: durata massima 15 minuti 
Cat. E  nati dal 1992 al 1996: durata massima 20 minuti 
Cat. F  nati dal 1981 al 1991: durata massima 25 minuti 
 
Sezione XIII – Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 
Sezione Solisti: durata massima 5 minuti 
Cat. A1  A2 A3 Arpa 
Cat. B1  B2  B3 Chitarra 
Cat. C1  C2 C3 Clarinetto 
Cat. D1  D2 D3 Corno 
Cat. E1  E2 E3 Fagotto 
Cat. F1  F2 F3 Fisarmonica 
Cat. G1  G2 G3 Flauto 
Cat. H1  H2 H3 Oboe 
Cat. I1  I2 I3 Percussioni 
Cat. J1  J2 J3 Pianoforte 
Cat. K1  K2 K3 Sassofono 
Cat. L1  L2 L3 Tromba 
Cat. M1  M2 M3 Violino 
Cat. N1  N2 N3 Violoncello 
Cat. O gruppi da camera (dal duo fino a 15 elementi): durata massima 10 minuti 
Cat. P orchestre/ensamble fino a 25 elementi: durata massima 15 minuti 
Cat. Q orchestre/ensamble da a 25 elementi in poi: durata massima 15 minuti 
Cat. R gruppi corali (con o senza accompagnamento strument.): dur. max 10 min. 
 
Sezione XIV Clavicembalo 
Cat. A  Non diplomati: durata massima 15 minuti 

Cat. B  Diplomati: durata massima 25 minuti. 

 
Sezione XV Liceo Musicale* 
Cat. 1  alunni frequentanti il 1° anno del liceo: durata massima7 minuti 
Cat. 2  alunni frequentanti il 2° anno del liceo: durata massima10 minuti 
Cat. 3          alunni frequentanti il 3° anno del liceo: durata massima12 minuti 
Cat. 4          alunni frequentanti il 4° anno del liceo: durata massima15 minuti 
Cat. 5         alunni frequentanti il 5° anno del liceo: durata massima20 minuti 
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